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Archetipo ed emblema dell'uomo rinascimentale, Leonardo da
Vinci è universalmente riconosciuto come il genio più creativo
e multiforme della storia. Dalla sua straordinaria capacità di
osservare la natura, indagandone le leggi e i misteri, e di
coniugare ricerca scientifica ed espressione artistica sono nati
capolavori quali la Gioconda e l'Ultima Cena, ma anche
strabilianti intuizioni, come l'idea che un giorno l'uomo, al
pari degli uccelli, avrebbe potuto librarsi in cielo a bordo di
macchine volanti.
Il tratto peculiare di Leonardo è dunque un'insaziabile
curiosità nei confronti del mondo circostante, ma alimentata e
illuminata da una potente immaginazione visionaria. Ed è
proprio questa la caratteristica che ha indotto Walter
Isaacson a includere il più celebre artista italiano di tutti i
tempi nella cerchia degli «innovatori», che sono l'oggetto
privilegiato dei suoi interessi di studioso: come Benjamin
Franklin, Albert Einstein e Steve Jobs, Leonardo incarna la
capacità di rivoluzionare la propria epoca - e di segnare il
destino di quelle a venire - grazie a un'originalissima
combinazione di inventiva e raziocinio, realismo e fantasia. Ma il genio di Leonardo, sottolinea
Isaacson, era qualcosa di squisitamente «umano», forgiato dalla sua volontà e dalle sue ambizioni,
basato su abilità che ognuno di noi potrebbe addirittura aspirare a coltivare, e non esente da
imperfezioni e debolezze.
Figlio illegittimo di un notaio fiorentino, privo di un'istruzione formale vera e propria (tanto da
definirsi «homo sanza lettere, discepolo della esperienza»), fu sostanzialmente un autodidatta, facile
alla distrazione e spesso inconcludente, come dimostrano le migliaia di pagine dei suoi taccuini fitte
di progetti abbozzati con impegno febbrile e mai realizzati: impianti idraulici, scenografie teatrali,
armi da guerra, valvole cardiache, studi per dipinti rimasti purtroppo a uno stadio preparatorio e
annotazioni per trattati che non iniziò nemmeno a scrivere.
Il documentatissimo volume di Isaacson, arricchito da stupende immagini dei dipinti e dei disegni di
Leonardo, delinea i tratti di una personalità eclettica, complessa e per tanti aspetti ancora
misteriosa, nella quale le inevitabili ombre rappresentate dai limiti costitutivi della natura umana
finiscono per esaltare ancor di più le luci di un ingegno incomparabile, le cui opere, ancora oggi,
continuano a suscitare sconfinata ammirazione in tutto il mondo.
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Perfetto con troppi difetti
http://new.beebok.info/it-1419870138/perfetto-con-troppi-difetti.html

The Storm Series 3.5 La vita di Jake Wether è perfetta. Ha sposato la donna di cui è
sempre stato innamorato e adesso è padre di tre meravigliosi bambini. I Mighty Storm
vanno forte e la casa discografica è fiorente. Jake ha letteralmente tutto: la vita che non
ha mai...

[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Oltre i confini
http://new.beebok.info/it-1400561184/oltre-i-confini.html

The Bridge Series Numero 1 del New York Times Dall'autrice della Hacker Series Olivia
Bridge è sempre stata una brava ragazza: ottimi voti, buone frequentazioni e adesso ha
anche un bel lavoro procuratole dai suoi facoltosi genitori. Una vita ordinata, perfetta,
che però non fa per...

[PDF]

Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...

[PDF]

Un adorabile bastardo
http://new.beebok.info/it-1424939860/un-adorabile-bastardo.html

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...
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L'erede di Manhattan
http://new.beebok.info/it-1418930373/l-erede-di-manhattan.html

Un playboy ereditiere. Una floral designer sull'orlo del fallimento. Un finto matrimonio
finito male... o forse no? Ronan Sono nato ricco, ma non posso toccare il mio fondo
fiduciario fino al compimento dei 35 anni. A meno che non mi sposi. La monogamia, però,
non fa per me e il matrimonio...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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Per una notte o per sempre
http://new.beebok.info/it-1404629758/per-una-notte-o-per-sempre.html

Numero 1 del passaparola Dall’autrice del bestseller Tra di noi nessun segreto Wyatt
Walker è un ambizioso studente che frequenta l’ultimo semestre alla Columbia University
di New York. La sua è una vita quasi perfetta: ha una famiglia che lo ama, una compagna
che tollera...
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Tutte le volte che ho scritto ti amo
http://new.beebok.info/it-1026563501/tutte-le-volte-che-ho-scritto-ti-amo.html

Da questo libro è stato tratto il film originale Netfilx. Lara Jean tiene le sue lettere
d'amore in una cappelliera. Non sono le lettere che qualcuno ha scritto per lei, ma quelle
che lei ha scritto: una per ogni ragazzo di cui si è innamorata. L'ultimo si chiama Josh,
che è il...
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